
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 2° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
 

-Ai genitori degli alunni 

 scuola secondaria di I grado “Anitrella/Colli” 

-Al responsabile struttura hotel Kristal Campitello Matese (CB) 

 

Oggetto: programma “soggiorno di sport e studio in montagna 2019” 

 

Domenica 27/1/2019  

 

-ore 9.00 ritrovo dei partecipanti in piazza S. Anna , Anitrella Monte S. G. Campano  partenza per 

Campitello Matese (CB), stazione di sport invernale dell’alto Molise 

- ore 11.00 arrivo a Campitello Matese, sistemazione in hotel tre* “Kristal”, tel.0874/784127 sito 

internet: http://www.hotelkristall.org  

- ore 12.30 pranzo in hotel 

- ore 15.00 ritiro delle attrezzature da sci (Sci, racchette, scarponi e casco)  e skipass per gli impianti 

di risalita (dal lunedì al mercoledì). A seguire  meeting di benvenuto con i maestri di sci e 

presentazione del programma di attività per l’intero periodo. 

ore 20.00 Cena, serata con lo staff di animazione e pernottamento. 

 

Lunedì 28/01/2019 

- ore 7.30/8.30: prima colazione in albergo, ritiro delle attrezzature da sci e skipass.                                

- ore 9.00- 11.00:lezione collettiva con maestri della Scuola Italiana Sci per 2 ore.  

- ore 12.00 ritorno in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio sci accompagnato con i maestri di sci e 

con i docenti  

- ore 17.30 attività di animazione in albergo, proiezione di filmati sulle tecniche dello sci con 

interventi da parte dei maestri e/o di film; giochi d’intrattenimento, tornei, karaoke, cabaret. 

-ore 20.00. cena, serata in discoteca/relax e pernottamento 

Martedì 29/01/2019 

- ore 7.30/8.30: prima colazione in albergo, ritiro delle attrezzature da sci e skipass.                                

- ore 9.00 - 11.00: lezione collettiva con maestri della Scuola Italiana Sci per 2 ore.  

- ore 12.00 ritorno in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio sci accompagnato con i maestri di sci e 

con i docenti  

- ore 15.30 gara di bob/slittino , a seguire escursione con le ciaspole  

- ore 20.00  cena presso il ristorante tipico “Antico Rifugio Jezza”, dove sarà possibile degustare 

vari tipi di pizza cotta con forno a legna. 

Mercoledì 30/01/2019 

- ore 7.30/8.30: prima colazione in albergo, ritiro delle attrezzature da sci e skipass.                                

- ore 9.00 - 11.00: lezione collettiva con maestri della Scuola Italiana Sci per 2 ore.  

- ore 12.00 ritorno in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio sci accompagnato con i maestri di sci e 

con i docenti  

- ore 15.30 gara finale e rilascio di attestato di partecipazione, saluto dei maestri, riconsegna delle 

attrezzature.  

-ore 17.30 partenza per il rientro previsto per le ore 19.30. 

 

 

http://www.hotelkristall.org/


 Il soggiorno include i seguenti servizi:               

- Alberghi a 3 stelle con sistemazione in camere multiple;            

- Trattamento di pensione completa con acqua minerale inclusa ai pasti (colazione al buffet, pranzo      

e cena con menù sempre vario) dal pranzo di domenica 27 al pranzo di mercoledì 30 gennaio 2019; 

 - Preparazione di pietanze per soggetti celiaci e intolleranti vari alimenti. 

 - n .6 ore complessive di scuola sci con i maestri (2 ore al giorno dal secondo al quarto giorno);       

-  noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco (noleggio interno all’hotel);                                             

- Skipass; - Lezione su prevenzione, sicurezza e comportamento da tenere sulle piste a cura della 

“Scuola Italiana Sci R. Plattner” con rilascio di attestato di partecipazione;                                                        

- Gara di sci finale con premiazione e rilascio di attestato di partecipazione;                                                 

- Tessera club con programma di animazione pomeridiano e serale con staff di animatori;                                  

- Una cena presso il ristorante tipico “Antico Rifugio Jezza”, dove sarà possibile degustare vari tipi 

di pizza cotta con forno a legna.                                                                                                                  

- Aprés Ski (festa al rientro dalle piste) con cioccolata calda e animazione;                                                      

- Assistenza medica sulle piste.                                                                                                                    

- Assicurazione contro infortuni in hotel e durante le ore di sci con i maestri.                                                          

- Entrambe le strutture sono insignite del “Marchio di Qualità Alberghiera”pranzo in albergo  

 

Gli alunni devono portare indumenti adatti: tuta da sci, guanti,  calzamaglia, calzini e maglioncini in 

pile, scarponi/doposci, eventuale crema solare. 

 

 


